
 

 

 

 

 

con il patrocinio del Comune di Guastalla 

GEORGICA 
festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi 

 

Guastalla Lido Po, 15-16 aprile 2023 - IX edizione 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

da inviare entro il 15 febbraio 2023 ad ARVALES FRATRES, e-mail : officinageo@gmail.com – fax : 0522015154 

 

DATI ESPOSITORE 

 

Ragione sociale………………………………………………………………………………………………….............. 

 

(il bonifico verrà effettuato da ………………………………………………………………………………………….) 

 

indirizzo………………………………...……….………cap.…………………..…..città……………..……………..……. 

 

provincia…………….. 

 

referente……………………………..…….tel…………..…..………...fax………..…....…..… 

 

e mail…………………..……………………………. 

 

p.iva……………………………….……...…c.f…………………...……...…….… 

 

Codice Univoco…………………………………………………. 

 

descrizione analitica dei prodotti 

esposti……………………………………………………………………………………………....................................... 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SPAZIO ESPOSITIVO RICHIESTO 

 

larghezza x profondità: 

- in metri lineari ………………………………………………. (per tutte le categorie merceologiche tranne i Vivai)                            

 

- in metri quadrati ……………………………………………... (per i Vivai)   

       

Kw di fornitura energia elettrica ………………………………………………. 

 

 

altre richieste 

 

…………………………………………………………………………………………………...… 

 

 

 

 

mailto:officinageo@gmail.com


 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

ESPOSITORI VIVAI, EDITORIA, ANIMALI IN VENDITA 

euro 80 (spazio illimitato, nessuna fornitura elettrica) 

 

ESPOSITORI ARTIGIANI 

euro 120 (fino a tre metri lineari, oltre euro 10 al metro, fornitura elettrica 1kw, oltre euro 50 per ogni kw in più) 

 

ESPOSITORI AGROALIMENTARE - A (carni, pesce, salumi, formaggi, latticini, birra, dolciumi, cioccolata, caffè, 

liquori, prodotti al tartufo) 

euro 230 (fino a 3 metri lineari, oltre euro 20 al metro, fornitura elettrica 1kw, oltre euro 50 per ogni kw in più) 

 

ESPOSITORI AGROALIMENTARE - B (cereali e loro derivati, erbe, spezie, the, frutta-verdura e loro trasformati, miele, 

vino, olio, aceto) 

euro 180 (fino a 3 metri lineari, oltre euro 10 al metro, fornitura elettrica 1kw, oltre euro 50 per ogni kw in più) 

 

ESPOSITORI RISTORANTI  

euro 230 (fino a 3 metri lineari, oltre euro 20 al metro, fornitura elettrica 1kw, oltre euro 50 per ogni kw in più) 

 

ESPOSITORI BIOLOGICO CERTIFICATO (certificazione obbligatoria per tutti i prodotti esposti) 

euro 100 (spazio fino a tre metri lineari, oltre 10 euro al metro, fornitura elettrica 1kw, oltre euro 50 per ogni kw in più) 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario: MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Filiale Luzzara – Reggio Emilia. IBAN :  

IT40G0103066380000063267225. 

Ordinante : ragione sociale espositore e nome del referente (come indicato sulla domanda di partecipazione). 

Beneficiario : Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi. Causale: Georgica 2023. 

 
 

 

IO SOTTOSCRITTO Titolare dell’Azienda richiedente l’iscrizione mi impegno a scontare 1 Euro ogni dieci di spesa 

a qualsiasi Visitatore che lo richieda esibendo il biglietto d’ingresso e con gli spazi appositi ancora da annullare. 

In caso la Direzione venga a conoscenza che questo non sia avvenuto, sono consapevole del rischio di non poter più 

partecipare alle future Manifestazioni. 

 

                                                                                                                                     Firma del Responsabile 

 
 
                                                                                                                                 ------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA                                                                     FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

   ………………………………..                                                                             ………………………………..         

                                                                                                              

 

N.B. La sottoscrizione della presente domanda, comporta l’accettazione integrale del 

Regolamento della manifestazione. 


